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TALEA  
Associazione famiglie e amici dei disabili OdV 

 
In occasione del 25° anno di attività organizza un concorso fotografico dal titolo 

 

“EMOZIONI” 
 
 
 
“La persona con disabilità, esattamente come tutte le altre, sogna e desidera, ha opinioni e 
aspirazioni, preferenze, pensieri autonomi ed emozioni. Molto spesso le emozioni per una persona 
con gravi disabilità, diventano una via di comunicazione che prescinde dalla parola: una lacrima, 
un sorriso, uno sguardo di stupore …  
C’è un forte legame fra tutto questo e le immagini che esprimono emozioni. Ecco perché abbiamo 
scelto questo tema per il concorso fotografico.” 
 

I partecipanti al concorso potranno raccontare, attraverso uno scatto fotografico,  
le loro emozioni e ciò che comunicano. 

 
 
1° EDIZIONE   -    10 NOVEMBRE 2019 
Il concorso prevede due categorie:  

• studenti 
• tutti gli altri. 

Entro il 28 ottobre dovranno essere consegnati gli elaborati come da regolamento 
allegato.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talea Associazione famiglie e amici dei disabili OdV, gestisce un Centro Socio Educativo  che accoglie 
persone con disabilità sia autonome sia con parziale o totale compromissione dell’autonomia.  Talea 
garantisce il servizio per cinque giornate intere la settimana attraverso il lavoro di quattro educatori e di 
un consulente per l’attività motoria. Il CSE gestito da Talea ha però delle caratteristiche particolari 
comuni a pochi centri: la presenza giornaliera di volontari e un ambiente familiare. Talea, ogni giorno, 
propone ai suoi utenti varie attività ludico-ricreative: laboratori creativi, computer, cucito, mosaico, lettura 
di storie, attività motoria e palestra, attività teatrale, attività di cucina, attività manipolative e sensoriali.  

CasaTalea è una residenza temporanea per l’accompagnamento verso l’autonomia ed il graduale 
distacco dalle famiglie per il “dopo di noi”. Da qui parte il progetto “Accompagna un disabile” . 
L’obiettivo del progetto è dare l’opportunità a ciascun utente di trascorrere un periodo a CasaTalea. 
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TALEA Associazione famiglie e amici dei disabili OdV 
In occasione del 25° anno di attività organizza un concorso fotografico dal titolo 

 
EMOZIONI 

 
1° EDIZIONE   -    10 NOVEMBRE 2019 

REGOLAMENTO CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

Sono previste due categorie: 
• studenti delle scuole superiori 
• tutti gli altri 

Le foto dovranno avere per soggetto le EMOZIONI 
- Le stampe, sia a colori che in b/n, dovranno avere formato 20X30 e non dovranno essere  

incorniciate 
- Sul retro di ogni foto dovranno essere indicati cognome e nome dell’autore, indirizzo mail, 

n. cellulare e titolo dell’opera. 
- Le immagini non conformi alle specifiche descritte non saranno esaminate. 
- Per la partecipazione è richiesto un contributo di euro 5,00 per gli studenti ed euro 10,00  
- per tutti gli altri. 
- Il ricavato della mostra andrà a sostegno del progetto “ACCOMPAGNA UN DISABILE” 
- Ogni partecipante potrà consegnare un massimo di 3 opere. Iscrizione e consegna 

elaborati dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2019 
- Ogni autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate. 
- Le opere presentate non verranno restituite e potranno essere usate da Talea per 

pubblicazioni o web indicando l’autore. 
- La firma obbligatoria sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al 

trattamento dei dati personali del concorrente e l’utilizzo degli stessi per tutti gli 
adempimenti relativi al concorso fotografico ai densi del D.Lgs 196/03 

- La stampa delle opere è a cura di ogni partecipante. 
- Foto Corbetta offre un servizio di stampa a prezzo agevolato. 
- La partecipazione dei minorenni è subordinata alla firma di consenso del genitore, 

nell’apposito spazio della scheda di iscrizione. 
 
Le opere dovranno essere consegnate a mano presso: 
Talea associazione famiglie e amici dei disabili OdV Via Pulici, 31 Albese con Cassano  
Foto Ottica Corbetta via Don F. Ballabio 11 Albavilla 
Studio Francesco Corbetta Via Rodari, 1 Como 
 
Le foto saranno esposte dal 03/11/19 al 10/11/19 presso: 
il Centro Civico Fabio Casartelli Via Roma 21, 22032 Albese con Cassano (CO) 
Il giudizio della giuria è inappellabile.  
La premiazione avverrà il 10/11/19 alle ore 16.00 presso il Centro Civico Fabio Casartelli Via 
Roma 21, 22032 Albese con Cassano (CO). 
Verranno assegnati premi alle prime 3 foto per ogni categoria scelte dalla giuria oltre alle 10 
segnalate. 
Talea Associazione famiglie e amici dei disabili ODV declina ogni responsabilità per danni a 
persone o cose. 
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